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PRESIDENTE.: Vedo che stanno rientrando i Capigruppo, quindi possiamo iniziare la sessione
pomeridiana. 
Dichiaro aperta la duecentosessantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 262.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Consigliere Lauri: il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede la discussione sul disegno di legge n. 164: “Soppressione delle Province
del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015”.
Relatore di maggioranza è Martines, che c'è, e Paviotti, Relatore di minoranza è Ziberna, che c'è, e
Zilli, che mi dicono sia in arrivo. 
Comunico i tempi: per il provvedimento il tempo messo a disposizione è 480 minuti, per la
maggioranza 145 minuti, di cui 113 al PD, 16 al Gruppo Misto, 16 ai Cittadini e 10 minuti ai Relatori;
all'opposizione 290 minuti, 79 al PdL, 66 ad Autonomia Responsabile, 66 al Movimento 5 Stelle, 26 al
Gruppo Misto, 40 al Nuovo Centro Destra, 13 a Lega Nord, 10 minuti a Ziberna e Zilli, i due Relatori.
Ecco che è arrivato anche l'ultimo Relatore che era Zilli, quindi sono presenti tutti i Relatori, la Giunta
è presente e quindi, Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La Giunta regionale ha
presentato l'8 novembre 2016 il Disegno di Legge 164 che è oggetto di questa seduta, provvedimento
che prosegue il processo di attuazione del programma di governo volto alla realizzazione di un sistema
istituzionale basato su due pilastri fondamentali, quali la Regione da un lato e i Comuni dall'altro, e
che contiene conseguentemente la disciplina del procedimento amministrativo volto all'eliminazione
delle Province dal nostro ordinamento regionale, in attuazione dell'articolo 12 della legge
costituzionale 28 luglio 2016 n. 1, che ha escluso dalla nostra fonte costituzionale il riferimento a tale
ente intermedio. 
Il procedimento di soppressione delineato dal disegno di legge prevede distinti momenti: la nomina di
un commissario liquidatore, le norme speciali per la Provincia di Udine, unica Provincia con organi di
governo elettivi alla quale le modifiche statutarie assicurano la permanenza fino alla scadenza naturale
prevista nel 2018, il subentro di Regione e Comune nell'esercizio di funzioni provinciali, la fase
liquidatoria delle Province. 
Nel disegno di legge sono state, inoltre, inserite anche alcune norme di modifica della normativa
vigente in diverse materie concernenti gli enti locali, in particolare sulla riallocazione ad essi di talune
funzioni amministrative anche provinciale in materia ordinamentale. 
Relativamente alla struttura del disegno di legge, si limita ad osservare che le disposizioni in esso
contenute sono raggruppate in sette capi; nel merito i principali aspetti innovativi contenuti nel
disegno di legge appaiono essere, relativamente al procedimento di soppressione delle Province: la
nomina di un unico commissario liquidatore, il quale potrà avvalersi di uno o più vice commissari; la
disciplina dei procedimenti per la ricognizione e per l'approvazione del piano di subentro e del piano
di liquidazione; la previsione di norme speciali per la successione nelle partecipazioni detenute dalle
Province; la definizione di norme speciali, come già indicato, per la Provincia di Udine avente organi
di governo elettivi; relativamente alle modifiche introdotte dalla legge 26, l'individuazione di un
ulteriore allegato C bis, che eleva al rango di norma di legge il Piano di riordino territoriale,
riguardante la dimensione geografica definitiva delle aree territoriali adeguate per l'esercizio associato
delle funzioni, con la conseguenza che le future eventuali modifiche a tale piano saranno compiute dal
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Consiglio regionale con legge regionale; la precisazione che, tra i servizi di interesse pubblico generale
che i Comuni devono esercitare in forma associata, non vanno ricompresi quelli disciplinati da
specifiche normative di settore, quali il Servizio Idrico Integrato e il Servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, così adeguandosi a quanto eccepito con l'impugnazione governativa della legge 5 del
2016; la modifica della disciplina del regime differenziato di cui all'articolo 29 e la previsione di una
norma speciale per tale regime nell'Unione Territoriale Intercomunale giuliana; l'introduzione di
apposite norme per disciplinare l'esercizio delle funzioni del servizio sociale dei Comuni a decorrere
dal 1° gennaio 2007 in via transitoria fino al 31.12.2017; la previsione per cui le Province mantengano
a loro carico gli oneri relativi alla gestione e la conduzione degli immobili connessi alle funzioni in
materia di edilizia scolastica, trasferiti ai Comuni sino all'effettivo subentro delle Unioni Territoriali
Intercomunali e dei Comuni che non vi aderiscono nei rispettivi rapporti giuridici, in ogni caso non
oltre il 30 giugno 2017; modifiche alla legge 18/2015 di recepimento delle previsioni in tema di
contenimento della spesa originariamente collocata nella legge regionale 26. 
Con riguardo alla fase istruttoria, in sede di Commissione, la Quinta, nella sede del 15 novembre 2016
ha esaminato ed approvato con emendamenti a maggioranza il disegno di legge; l'auspicio è che il
provvedimento possa essere approvato dal Consiglio regionale con il più ampio consenso possibile.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora diamo la parola a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il collega ha già detto bene, quindi io vado molto
sinteticamente ricordando tre questioni che mi sembrano più importanti da sottolineare: la prima è
quella dei servizi sociali, che in effetti adesso abbiamo appena avuto anche un'audizione con i
sindacati giuliani e diciamo che mettiamo in sicurezza questo tema – almeno io così lo leggo –
definendo che per il 2017 quel servizio viene fatto dall'UTI avvalendosi degli enti gestori precedenti,
che sono diversi e voi sapete che nella nostra Regione chi ha l'Azienda sanitaria, chi ha il Comune
capofila, chi ha l'Azienda per i servizi alle persone. E la modifica all'entrata, che è solo un aspetto
tecnico perché poi il servizio rimane uno di quei servizi che hanno anticipato la riforma, nel senso che
da 25 anni, come abbiamo detto molte volte, si fa in modo associato, ma gli aspetti tecnici di
allineamento delle attività attive e passive che devono fare la nuova organizzazione, avviene con la
gradualità nell'anno 2017, in modo da evitare difficoltà. 
Il secondo è che riportiamo da 15 a 10.000 la soglia di adeguatezza per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 27: era stata modificata, ma questa risponde a un impegno che era stato preso con le parti e
anche con i Sindaci che non sono d'accordo sulla riforma. 
La terza questione, che mi sembra giusto ricordare, è che un ordine del giorno accettato dalla Giunta
aveva impegnato la stessa nel momento in cui ci sarà il trasferimento dei beni immobili, ma anche
delle partecipazioni societarie di fare in modo che questi trasferimenti vadano a quell'ente che più
correttamente può gestire; possiamo parlare poi di una varietà infinita di cose, partecipazioni in
consorzi: ci sono Comuni che gestiscono, per esempio, le disabilità tramite dei consorzi, una quota di
queste erano le Province e quindi sarebbe bene che quelle quote provinciali andassero agli stessi
Comuni che esercitano quella funzione, ci sono monumenti di proprietà delle Province, ci sono beni,
aree verdi che, per esempio, a mio giudizio, andrebbe bene che fossero gestite dal Comune che le ha
sul proprio territorio. 
Insomma fare in modo che questa decisione, seppure la Giunta poi dovrà dare dei criteri, venga fatta
facendo partecipare gli enti e trovando quello che meglio di altri può prendersi carico e prendersi cura
di quel bene, per poi ovviamente fare in modo che sia utilizzato nel miglior modo possibile dalla
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collettività. 
Ecco, queste sono le tre cose che volevo sottolineare, poi ascolto anche i colleghi e mi riservo di
ampliare il mio intervento magari nella replica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il presente disegno di legge, come
afferma la Giunta nella sua relazione introduttiva, si inserisce in quel percorso di attuazione di quella
riforma degli enti locali che costituisce il programma di governo del Presidente della Regione; lo
scopo dichiarato della Giunta è quello di rendere l'azione amministrativa più efficiente, meno
burocratica e meno costosa. 
Riteniamo che i tre obiettivi non solo sono ben lungi dall'essere traguardati, ma pare chiaro ai più
come ci si stia allontanando sempre di più da questo risultato: sarà certamente noto che una delle
ragioni che spinsero i nostri Padri costituenti a scegliere il bicameralismo perfetto o paritario, che dir si
voglia, per toccare un argomento di estrema attualità, è stata quella di ottenere una maggior
ponderazione nell'elaborazione delle leggi ed un più efficace esercizio di talune funzioni di controllo
in capo al Parlamento, dalla gestione finanziaria a relazioni internazionali, eccetera. In tal senso il
Senato si sarebbe configurato come una Camera di riflessione. 
Se vi fosse stato un bicameralismo perfetto anche nella nostra Regione, credo che diverse leggi oggi
avrebbero un corpo assai diverso: tra queste senza dubbio leggi importanti, come la legge regionale 26
del 2014, ma anche la legge con cui questo Consiglio ha deciso la soppressione delle Province, pur in
attesa del percorso – non l'abbiamo votato noi due – previsto dalla Costituzione per legge di rango
costituzionale. I cittadini della nostra Regione, infatti, si stanno ancora chiedendo la ragione per cui
siano state soppresse quattro Province per crearne subito dopo ben 18 di minori dimensioni, che stanno
generando maggiori costi, senza peraltro ottenere maggiore efficienza e maggiore efficacia. Anzi, con
queste mini Provincie (UTI) la Giunta ha scelto di spogliare di competenze il territorio, costringere
sulle barricate un terzo dei Comuni, avviare una stagione di contenzioso in cui la Regione è sorda alle
richieste dei cittadini e dei loro amministratori, sempre più protesa, invece, ad accentrare competenze
ed a trasformarsi in un moloch ingovernabile che, anziché interessarsi a fare le leggi, si dedica sempre
di più alla gestione ed dall'amministrazione. 
Se avessimo avuto il tempo di riflettere, credo che il buonsenso innanzitutto ci avrebbe indirizzati
verso altre soluzioni, che magari potevano anche prevedere il mantenimento dell'ente Provincia con
compiti diversi, chiedendo ai Comuni di indicare quale funzione far gestire alla medesima, magari
costituita da eletti che non avrebbero percepito indennità, abbattendo pertanto i costi della Provincia,
pur intaccando in tal caso, così facendo, anche una quota di democrazia. 
Tra pochi giorni il nostro Paese sarà chiamato ad esprimersi sul referendum costituzionale e tra le
modifiche contenute nella proposta di riforma vi è anche la soppressione dell'ente Provincia e se, come
auspichiamo, l'esito referendario casserà la proposta del Governo nazionale, ci troveremo letteralmente
in mezzo al guado: in Italia continueranno ad esistere le Province, eccetto che nel Friuli Venezia
Giulia. Innanzitutto il buonsenso, prima ancora del pronunciamento di autorevoli costituzionalisti,
avrebbe dovuto indurre questa Giunta a rinviare anche solo di alcune settimane l'esito del disegno di
legge, per evitare che la comprensibile esigenza di armonizzazione e coerenza impongano al Friuli
Venezia Giulia di ritornare sui propri passi, con tutte le conseguenze facilmente intuibili. 
Come in tutto il Paese, la legge Del Rio, del resto, avrebbe disciplinato la vita ed il superamento delle
Province, ma ciò non avrebbe consentito alla Presidente di poter affermare di essere giunta prima: ad
ognuno le proprie soddisfazioni, a patto, però, che non si ripercuotano negativamente sulla comunità,
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come in questo caso. 
Molte, moltissime le osservazioni che dovremmo svolgere, ma abbiamo ben percepito in sede di
Commissione come questa Giunta non intenda concedere alcuno spazio, alcun dialogo con il
Consiglio, tantomeno con la minoranza; prova ne è come un emendamento proponente lo slittamento
della data della presa in carico del patrimonio di edilizia scolastica della Provincia di Udine di solo
poche settimane, perciò una banalissima proposta, peraltro richiesta della maggior parte dei Comuni
che ospitano sul loro territorio appunto questa edilizia scolastica, sia stato scartato per aprioristiche
posizioni ideologiche di contrasto. Non vi possono essere altre ragioni a fronte di una proposta
assolutamente marginale. 
Molte riserve le nutriamo in ordine alla destinazione finale del patrimonio immobiliare delle quattro
Province che, a nostro avviso, avrebbe potuto trovare spazio in questa legge, se non altro perché la
soppressione delle Province non giunge proprio all'improvviso e la Giunta avrebbe ben potuto
condividerne con il territorio la destinazione da tempo, anziché rinviare la decisione al prossimo
semestre. 
A questo proposito vogliamo dare per scontato che la decisione, prima di venire adottata, verrà
sottoposta al parere anche della competente Commissione consiliare. 
E' rinviata al prossimo anno anche la decisione sulla destinazione delle quote delle Province nelle
diverse partecipate: anche in questo caso – ne converrete – la Giunta avrebbe avuto molto tempo per
affrontare e risolvere questo aspetto, senza doverlo ulteriormente rinviare. Aspetti, pertanto, affatto di
secondo piano, non vengono affrontati nel disegno di legge. 
Siamo preoccupati, nonostante le assicurazioni fornite dalla Giunta, della possibilità che il personale
che rimarrà in staff nell'Amministrazione provinciale possa essere attratto da altre destinazioni a
mezzo mobilità, bloccando de facto l'operatività dell'Amministrazione. Ci è stato detto che la
Provincia, facendo mancare il nulla osta, sarà in grado di evitare ciò, scordandosi che, con questa
legge, però, lo strumento dei nulla osta verrà meno. Appare evidente come, pur potendolo fare, questa
Giunta abbia scientemente evitato di cercare ed ottenere accordi con quei Comuni costretti ad
assumere posizioni di dissenso con questo Esecutivo regionale. 
Queste sono solo alcune delle ragioni per cui abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà al
presente disegno di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Il disegno di legge regionale,
rubricato “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11
dell''88, 5 del 2012 e 18/2015”, introduce la disciplina relativa alla soppressione delle Province del
Friuli Venezia Giulia, dando attuazione alle novità previste dalla recente legge costituzionale n. 1 del
28 luglio 2016, che ha riformato lo Statuto regionale. 
I tratti principali dell'iter di soppressione dell'ente locale Provincia sono così delineabili: nomina di un
commissario liquidatore per le Province di Trieste, Gorizia e Pordenone, attrazione delle residue
competenze provinciali in capo alla Regione e alle UTI, liquidazione dell'ente. A queste norme si
aggiungono e si intersecano notevoli disposizioni che vanno a emendare ancora una volta la legge
regionale 26 del 2014, in punto area territoriale adeguate, regimi differenziati (per l'UTI Giuliana, ad
esempio), funzioni e termini di esercizio delle funzioni, funzionamento dell'Assemblea in seno all'UTI,
servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti, per citarne alcune sicuramente minimali. 
Molteplici sono i profili di fragilità di questo provvedimento, le cui radici posano su un terreno
cedevole, perché costruito sulla frettolosa opera di demolizione del virtuoso sistema ordinamentale
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degli enti locali di questa Regione, senza un'efficace prospettiva politica. Lo sguardo continua a
rivolgersi ai lavori complessi e infiniti che hanno portato alla creazione di quel mostro giuridico che
sono le Unioni Territoriali Intercomunali, creatura incapace di muovere passi, pur dopo un biennio di
interventi normativi, creatura che ha subìto molteplici interventi nel tentativo di migliorare la sua
esistenza e che ancora oggi si rivelano irrispettosi delle finalità cui dovrebbe ambire il legislatore,
ovvero i criteri di semplificazione, chiarezza, uniformità e omogeneità normativa. 
La continua rincorsa ad adeguare la legge, le censure tecniche, piuttosto che la richiesta di alcuni
territori soltanto, ha fatto smarrire ancora una volta alla Giunta la giusta via ed eccoci qui, ancora una
volta a sentir parlare di un “nuovo sistema istituzionale regionale fondato su due pilastri fondamentali,
la Regione e il Comune, per essere più efficienti, meno burocratici e costare meno” (questo è un
virgolettato della Presidente della Regione sulla stampa locale). 
Obiettivi, a giudizio di chi vi parla, traditi dalle stesse disposizioni rimaneggiate all'infinito e oggi
imposte all'esame dell'Aula, noncuranti delle indicazioni rese dal Tribunale Amministrativo Regionale
in punto volontarietà dell'adesione alle UTI e soprattutto dell'imminente fondamentale appuntamento
del 4 dicembre, i cui effetti inevitabilmente si riverbereranno anche riguardo alle Regioni a statuto
speciale, noncurante – e faccio un inciso – addirittura delle modifiche stesse introdotte con la legge
costituzionale n. 1 del 2016 del 28 agosto di quest'anno, laddove il Parlamento ebbe a prevedere la
modifica dello Statuto regionale, indicando la possibilità anche obbligatoria dell'esistenza delle UTI,
possibilità che in questo testo di legge, invece, diventa obbligatoria a prescindere e lo rivedremo
quando parleremo dell'articolo 17. 
Ecco che si conferma politicamente inaccettabile la volontà della Giunta regionale di approvare il
presente disegno di legge proprio a ridosso della consultazione referendaria, evento la cui portata,
indipendentemente dall'esito, sarà dirompente. Appare ovvio ricordare come, in caso di vittoria del no,
la nostra Regione si troverebbe ad essere l'unica a livello nazionale espropriata dell'ente locale
Provincia, perché anzitempo spazzato via dal nostro Statuto, in un contesto nazionale dove, al
contrario, l'ente provinciale continuerebbe ad avere dignità ed esistenza. Ed in questo auspicato caso,
come potrà il legislatore regionale dimenticare che la Costituzione è la primaria fonte del diritto nel
nostro ordinamento, la cui cogenza ovviamente è il tessuto al quale gli Statuti di autonomia devono
conformarsi? Se, invece, la riforma sarà approvata, le innovazioni dello Statuto regionale saranno
oggetto di un'intermediazione con il Governo mediante l'intesa, strumento negoziale che sarebbe
oggetto di sindacato da parte dei rappresentanti delle Regioni ordinarie che sono oggi i più strenui
oppositori dell'autonomia. 
Tant'è: per alcuni la specialità si esercita sostituendo a organismi democraticamente eletti enti
numericamente maggiori e palesemente distanti dal controllo diretto dei cittadini, tutto ciò in barba
alla buona collaborazione tra le Amministrazioni, continuamente invocata – sia consentito – a
sproposito dalla Giunta regionale, anche perché ad oggi sono ben 60 i Comuni che non hanno accettato
la riforma degli enti locali, che hanno dovuto continuamente opporsi alla Regione per evitare
insanabili disservizi e fratture. Basti citare il recente caso del finanziamento alle squadre di protezione
civile, ennesimo esempio di distanza lunare della Giunta dalla realtà e il Fondo volano e le
penalizzazioni. 
Per una Regione a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia lo scenario delineato dal presente
disegno di legge, coniugato con la legge Renzi Boschi, si palesa come una svendita di fine stagione
dell'autonomia, rea di essere passata di moda per chi governa, colpevole quest'ultimo di una miopia
cronica, che è propria soltanto di chi non sa cogliere nelle diversità regionali le ricchezze e le
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potenzialità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Terminano, quindi, le relazioni. La Giunta vuole intervenire? Dopo? Okay.
Quindi apriamo a questo punto il dibattito generale. Martines, lei si iscrive su cosa? Ordine dei lavori.
Grazie. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Visti i documenti che abbiamo a disposizione,
io chiederei tre quarti d'ora di sospensione per fare un'analisi approfondita sugli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Sì, ci sono altri emendamenti in distribuzione, quindi la maggioranza chiede una
sospensione e gli altri Relatori come si pronunciano? Condividono, a fronte di una richiesta formulata
con così cortesia, e quindi sospendiamo i lavori sino alle ore 16.00, se basta, e ci riaggiorniamo per le
ore 16.00. Nel frattempo un attimo vengono distribuiti gli ulteriori nuovi emendamenti, grazie. I lavori
sono sospesi, riprenderanno alle ore 16.00. 
Mi si comunica, dall'incontro di maggioranza, che richiederebbe ancora sino alle 16.30 di tempo,
quindi abbiamo ancora due ore. 16.30. 
Se prendete posto ricominciamo i lavori, che si sono interrotti per un periodo più lungo del previsto.
Allora, terminate le relazioni dei Relatori, ci sono da parte dei Relatori, prima di iniziare il dibattito
generale, ricordo che al termine del dibattito generale scade anche il termine per la presentazione
eventuale di ulteriori emendamenti nell'opportunità dei Relatori o della Giunta ovviamente. Ci sono
interventi oppure apriamo il dibattito generale? Allora, apriamo il dibattito generale: il dibattito è
aperto, si iscrive qualcuno? Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Chiedo scusa per aprire, ma certamente un po' di imbarazzo c'è
nell'intervento, ma mi sento in dovere di fare un piccolo, breve intervento e poi magari, nel corso
dell'esame dei punti, faremo anche un po' di politica. 
Faccio una premessa: io, nel mio modo di vedere e di fare, quando non si condivide qualcosa, si
combatte fino a che si può, ma poi bisogna collaborare e cercare di portare a termine, nell'interesse
delle nostre Amministrazioni e dei cittadini, quanto si fa: è con questo spirito che io avevo già, tempo
indietro – l'Assessore si ricorderà – anche fatto un qualcosa di forse anomalo: avevo supplicato di
intervenire sull'UTI triestina, perché? Perché conosco molto bene, non è solamente un problema
organizzativo che, secondo me, sarà insormontabile, ma è anche e soprattutto questo problema
organizzativo insormontabile perché ci sono due mondi: quello nostro carsolino e quello della città di
Trieste che, per storia, cultura, modo di vivere, modo di pensare, modo di operare, è agli estremi
opposti della vita. 
Per questo non c'è nessuna cosa preclusiva dal punto di vista politico, è una questione proprio di storia
e di cultura nostra. Credo che sarà molto difficile arrivare a una funzionalità, pertanto io, al di là di
quello che ha potuto fare e ha voluto fare l'Assessore – qualcosa ha cercato di fare – oggi abbiamo
avuto la prova comunque già di incomprensioni totali tra Amministrazioni, sindacati, dipendenti,
eccetera, e ce ne saranno tante altre. Io mi auguro che questo non sia l'ultimo atto per questo, ma
anche, per l'amor del cielo, per altri momenti critici della Regione, non voglio pensare che esista solo
il problema Tieste o di risolvere il problema della UTI giuliana, ma io mi auguro che ci sia la
possibilità di poter in corsa vedere dove ci sono momenti insormontabili e cercare di recuperare. 
L'avevo anche detto, purtroppo triste profeta, in Commissione degli ambiti socio assistenziali: se ve
l'ho detto, non l'ho detto per dire, ma avete sentito anche oggi che veramente è un grandissimo
problema, pertanto il mio è solo un auspicio, Assessore, che cercheremo di fare tutto il possibile per
superare queste brutte cose. 
Una cosa, però, volevo chiedere: mi manca in tutte queste cose il GAL, non sappiamo dove è finito e
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se mi assicurate che esiste ancora perché è l'ultimo e l'unico strumento operativo che abbiamo nel
nostro Carso; avevo già chiesto interesse da parte della Giunta regionale e spero che l'avete collocato
in qualche posto sicuro e tranquillo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Presidente, devo dire che intervengo con un po' di disagio un po' per l'Aula che vedo
stremata prima dell'inizio, soprattutto la maggioranza, ma non è che guardo in casa d'altri, per l'amor
di Dio, perché credo che questo continuo cambiamento stia un po' mettendo a dura prova un po' tutti,
ma il mio disagio maggiore deriva da un fatto centrale, per quanto mi riguarda, e che ha caratterizzato
positivamente questi anni di legislatura ed è leggendo e ascoltando le relazioni soprattutto
dell'opposizione, un po' quella di Ziberna, sicuramente con toni diversi, e quella del collega Zilli, ma
guardando come si sta sviluppando in questo periodo anche il dibattito esterno a quest'aula in
previsione del voto sul referendum costituzionale, l'autonomia, specialità sulla quale noi abbiamo
veramente giocato una partita importante, rischia di essere immolata sul terreno del no e rischia di
diventare un elemento alla fine, comunque vada la battaglia referendaria, divisivo e non unificante,
come appunto lo è stato in questo periodo. 
Lo dico non perché uno è dall'altra parte o meno, ma perché, come ho detto ieri, questa fase politica
caratterizzata dalla post verità pone anche questioni così importanti e così dirimenti, dove almeno il
dubbio e l'attenzione dovrebbero essere il nostro punto di riferimento e lo stanno facendo diventare
appunto quasi – ormai capisco che la Lega, se non sbaglio, sta cambiando anche l'articolo 1 quindi non
è più la spada di Giussano, sarà qualcos'altro – brandendo la spada di Giussano dicendo appunto che,
contrariamente a quello che dicono tutte le ordinarie, noi stiamo svendendo l'autonomia. 
Questo io credo sia un elemento molto serio sul quale francamente credo che autonomisti molto più
profondi e convinti dovrebbero molto, secondo me, pensare perché il giorno dopo, differente come
vada, non è finito il mondo – non l'ho mai sostenuto – ma sicuramente si può ripartire in un modo o in
un altro rispetto a un tema che avrà in ogni caso, ma soprattutto in una condizione del no vincente,
situazioni destinate a essere francamente di poco futuro. Ma lo dico molto seriamente e molto anche
pacatamente perché questo modo di proseguire, quindi di lanciare questi messaggi veramente che
rischia di creare condizioni che sono di difficile soluzione. 
Allora, voglio ricordare poi, entrando nel merito, innanzitutto che quest'Aula, salvo alcuni casi, ha
votato con amplissima maggioranza la soppressione delle Province perché non vorrei che poi insomma
qua abbiamo già visto uno che fa il Ministro degli Affari regionali che poi diventa col no, quell'altro
va col sì, cioè questo gattopardismo italiano è noto, quindi io dico: lì sono, lì c'ero, non è che posso
dire che non c'ero. Quindi abbiamo votato in quest'aula ad amplissima maggioranza, quindi ognuno si
fa carico non solo del fatto personale, ma del fatto di aver esercitato in quel caso un voto che
rappresentava anche forze politiche di opposizione e non possiamo discuterne in termini personali. 
Detto questo, il percorso poi è proseguito e abbiamo visto quanto sia debole l'autonomia di oggi, tant'è
che è bastato il signor Russo per modificare in termini importanti decisioni di quest'Aula e questo
continuerà anche dopo ovviamente se vince il no, perché dobbiamo dirci anche le cose come stanno, se
no, ripeto, questa volontà di buttare lì le cose senza poi motivarle non fa bene a nessuno. 
Allora, caro Assessore, io mi permetto di farle e di fare anche alla maggioranza un ragionamento,
perché la relazione della collega Zilli sostiene una tesi che io definirei centralista e la definisco
centralista perché, appunto, non tiene conto di un fatto che è importante e che mi vede contrario
essenzialmente a questa norma sul tema delle Province e spiego perché: perché noi ci troviamo di
fronte a una situazione, al di là della richiesta fatta dal Presidente Fontanini, che può essere anche
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ovviamente motivata da perder tempo di carattere politico, ma non c'entra, ci troviamo di fronte a
questo scenario, che, in un periodo – ripeto – in cui tutti stanno facendo i costituzionalisti, tutti
improvvisamente sono diventati costituzionalisti, non ce n'è uno che non sappia maneggiare la
Costituzione in maniera approfondita, mi permetto anch'io (di solito non lo faccio) di tentare un
ragionamento non da costituzionalista, da aspirante vice ragazzo di qualche docente, che è il seguente:
se vince il no – sostiene la collega Zilli in particolare, ma non solo lei – se vince il no, noi siamo una
Regione che in qualche misura non ha più le Province in una condizione nazionale dove le Province
esisteranno. E cosa dice la collega Zilli? Dice: a quel punto lì non è possibile perché prevale la
Costituzione sugli Statuti. E' una visione assolutamente centralista questa, sulla quale poi ci possiamo
dividere fra i pro e contro a livello costituzionale, ma se io sono un autonomista, non posso che avere
un'altra tesi, ma non perché la invento io, perché, come sappiamo, non è la Costituzione che riconosce
gli Statuti e li concede, è viceversa, quindi la fonte è sempre costituzionale. 
E allora ci troviamo di fronte – e questa può essere una mia proposta – a due temi: c'è una corrente
costituzionale che dice – ed è prevalente, come dice la Zilli – questo tipo di soluzione, anche perché le
Province sono viste come degli organismi necessari, quindi previsti in Costituzione, per cui non esiste
che tu li puoi cambiare, anche se Regione a Statuto speciale. E' una tesi che esiste, non è che non esiste
ed è quella alla quale anche Fontanini si rifà ovviamente per poi fare eventualmente un ricorso, una
tesi che io non posso sposare ovviamente per due motivi: uno – e qui non sono in linea con la riforma
sulle UTI – storicamente non è esistito che le Province siano espressione dell'elezione diretta, al di là
della Costituzione, come sappiamo, anche in passato le Province erano enti di seconde derivazione. 
Ma dirò di più: la Sicilia, che è Regione a Statuto speciale, ha provveduto a legislazione vigente a
modificare le Province. Cosa significa questo? Che è prevalente, è stata prevalente, è riconosciuta in
Costituzione la possibilità di modificare quello che viene, invece, qui riconosciuto come un elemento
che non potrebbe essere valutato se vince il no e questo bisogna dircelo: due tesi, una è autonomista,
giusto o sbagliato, io non ero d'accordo che dice e fa una battaglia per difendere eventualmente la sua
autonomia rispetto a una scelta di questo tipo, l'altra è centralista e dice che prevale il livello
nazionale. E questa è una scelta che qua bisogna dire chi la fa e chi non la fa. 
Bene, ovviamente io sono per la tesi autonomista, se no ce la raccontiamo, usiamo l'autonomia
appunto per motivi altri, politici, ma non seri, che saranno elemento poi di divisione vera ed è un
peccato perché ci faranno perdere un lavoro che si sarebbe fatto in questi anni. 
Io però che credo, come tutti, viviamo e abbiamo cercato – lo ricordava Giorgio Ret prima – penso che
è stato, secondo me, capito malissimo per aver proposto il tavolo politico, per aver cercato comunque
di limitare quelli che io ritengo i danni e siamo ancora qui, fare in modo che comunque chi vinca oggi
non siamo sempre all'anno zero, cercando sempre di comunque proporre soluzioni, credo che sia anche
un errore – questa è la mia personale opinione – avendo questa idea, però in qualche misura non
accogliere per due motivi l'ipotesi, la proposta di attendere il giorno del referendum, per non
alimentare uno scontro istituzionale che può essere anche volutamente artatamente ricercato, a meno
che mi si dica come sempre: se non lo facciamo entro quel giorno crolla il mondo, ma non mi pare
(questa è la mia opinione). Quindi io sarei più per un bon ton istituzionale, per trovare forme anche di
dialogo ad accettare questo tipo di proposta. 
La seconda questione, che è quella che io in maniera ovviamente superficiale ho cercato di esprimere,
ma non banale, è quella che questo approfondimento di carattere costituzionale sul tema appunto della
prevalenza o meno della Costituzione rispetto alle modifiche possa e debba trovare, secondo me, in
una commissione, in una sottocommissione, dove volete, un momento veramente di approfondimento
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totale, anche per evitare, una volta chiuso il referendum e quindi in una condizione diversa, per
dirimere fino in fondo questa questione. 
Per questo io chiedo lo stralcio, che ovviamente non verrà accolto, perché penso che sia serio sia per
togliere elementi che poi possono essere usati in un modo, sia perché effettivamente ci troveremo di
fronte a questa questione dirimente e io ripeto che sono per riconoscere la nostra autonomia rispetto
alla decisione sulle Province e non diversamente, però credo che sia corretto, perché ci sono due
scuole di pensiero – è indubbio – fare un approfondimento che non è solo perdere tempo, ma è a bocce
ferme capire fino in fondo e quindi evitare probabilmente un approfondimento anche con gli
stakeholders di riferimento istituzionali, se effettivamente abbiamo o no la possibilità di capire dove
stiamo anche rispetto all'autonomia che, ripeto, viene massacrata in questo periodo per un uso che è
diverso da quello che è il suo fondamento. 
Poi sugli emendamenti, sulla questione delle UTI, delle norme parleremo – ho già sforato il tempo
–ma credo che fosse importante in un dibattito generale cercare di inquadrare bene questo problema e
impedire, dal mio punto di visto, che si faccia un uso assolutamente strumentale della specialità
dell'autonomia per fini che sono diversi da quelli a cui tutti noi dovremmo tendere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Io credo che, pur riconoscendo le fondamenta delle discussione e anche
dei contenuti dell'intervento del collega Colautti, si debba andare avanti sulla discussione, invece, di
questa legge, anche perché va in continuità con un percorso che per prima la Regione Friuli Venezia
Giulia ha fatto nell'ambito del superamento delle Province e della soppressione delle Province, cioè
credo che quello che abbiamo cominciato a fare due anni fa sia un percorso virtuoso, importante, un
percorso che è stato anche da modello e che può essere da modello per scelte di carattere nazionale.
Ovviamente io, da sostenitore del sì al referendum, è evidente che sono favorevole alla soppressione
delle Province dalla Costituzione e quindi ritengo che la discussione su questa legge debba
assolutamente andare avanti. 
Ci sono anche altri elementi evidentemente positivi che riguardano in particolare l'articolo 17, comma
3, ovvero degli interventi anche specifici per quanto riguarda la UTI che contiene il capoluogo di
regione e che va incontro a quelle esigenze che arrivano dal territorio e, attenzione, non solamente dal
Comune capoluogo, dal Sindaco del Comune capoluogo, ma anche dai Sindaci, dai Consigli Comunali
e dai territori degli altri Comuni più piccoli che si trovano all'interno dell'attuale Provincia di Trieste e
che hanno trovato condivisione un po' da parte di tutti i Sindaci. 
Quindi rispetto a questo tema io credo che la Giunta abbia lavorato bene, che questo disegno di legge
sia assolutamente un disegno di legge costruttivo e che chiuda in qualche maniera un percorso
assolutamente innovativo nel panorama nazionale, un percorso assolutamente virtuoso, per cui io
convintamente, pur – ripeto – riconoscendo anche alcuni ragionamenti fatti dal collega Colautti, non
sono favorevole a stralci, ma credo che bisogna procedere perché questo riordino istituzionale, che
coraggiosamente per primi abbiamo cominciato, deve trovare finalmente compimento e oggi è una
delle occasioni importanti per portarlo avanti. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Il dibattito generale su questa legge si conclude con un paio di interventi, avevo, a dir
il vero, fino a qualche minuto fa, pensato che avremmo chiuso qui la giornata, la seduta di oggi per
proseguire domani anche nel dibattito generale, però se riteniamo di continuare, se ritenete di voler
continuare, noi abbiamo tempo quantomeno fino alle 18.30, quindi si può proseguire oggi. 
Io potrei essere anche d'accordo con la proposta del collega Colautti di rinviare la discussione
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sull'argomento del dopo Province al dopo referendum, anche se, però, d'altronde, non si può che
constatare che, a prescindere da quello che succede il 4 dicembre, a prescindere da quello che succede
nelle altre regioni d'Italia, nella Costituzione italiana le Province nella nostra Regione sono ad acta,
perché quest'Aula, senza il voto del consigliere Gabrovec, ha così deciso. Beh, quello è un altro
discorso: l'incompatibilità del senatore è un discorso a sé stante, che andrà risolto se e come prevarrà il
sì al referendum, quello lo vedremo. 
Le Province in questa Regione, avendo noi potestà legislativa di rango costituzionale, alla fine in un
certo senso abbiamo adottato una scelta, avete adottato una scelta senza il voto del consigliere
Gabrovec, è passata al vaglio del Parlamento che ha aggiunto le Città Metropolitane, abbiamo
confermato e avallato anche la Città Metropolitana in questo Consiglio e quindi non ci dovrebbe essere
alcun dubbio che le Province sono ad acta. 
Coerentemente, però, il sottoscritto, il consigliere Gabrovec, così come era contrario alla chiusura, alla
soppressione, al superamento di questo modo delle Province, così anche il mio voto finale non sarà
favorevole a questa legge, mi asterrò, non parteciperò al voto, coerentemente con quanto fatto un anno
e più fa e con quanto fatto nei mesi che sono seguiti nei vari passaggi anche di conferma della scelta
del Parlamento, che ci ha obbligato a prevedere le Città Metropolitane. 
Quindi oggi, in questi giorni, tra oggi e domani stiamo celebrando una specie di requiem per la
Provincia, è l'atto finale, è il passaggio finale, sono i puntini sulle “i” di quella che è stata una scelta di
parecchio tempo fa, scelta da me non condivisa, ma non cambia niente: è la maggioranza che decide. E
voglio anche ricordare, perché ci vuole un po' di onestà, che la soppressione delle Province era nei
programmi, in un modo o nell'altro scritta più o meno chiaramente nei programmi elettorali di tutti i
candidati Presidenti che si sono presentati alle regionali del 2013, un programma sottoscritto anche dal
mio partito, seppur con qualche distinguo, ma così è e bisogna essere onesti, almeno in qualche
frangente. 
Dobbiamo decidere, quindi, come vanno superate le Province, che cosa e chi farà di tutto quello che è
stato il ruolo e le competenze delle Province. Io non posso che riconfermare in questa sede, in questa
discussione generale almeno il ruolo che è stato importantissimo almeno di due delle Province, due
delle quattro che ho conosciuto direttamente, vale a dire la Provincia di Trieste e di Gorizia, in due
funzioni importantissime, secondo me, e fondamentali che non sono e non saranno sostituite
adeguatamente nemmeno dalle UTI: il collegamento, il coordinamento del lavoro e delle funzioni dei
Comuni, come anche il ruolo che hanno avuto sia quella di Trieste, la Provincia di Trieste, che quella
di Gorizia, nel valorizzare e promuovere le diversità linguistiche e culturali dei territori. Voglio
ricordare che la Provincia, in particolare la Provincia di Gorizia, è stata la prima a introdurre
toponomastica bilingue e cartellonistica bilingue, forme di bilinguismo cosiddetto visivo, anche prima
che la legge e i vari decreti del Presidente della Regione Illy prima, poi Tondo e alla fine Serracchiani,
lo imponessero secondo le leggi nazionali e regionali. 
Sono state due Province che hanno sviluppato importanti progetti sul territorio, qualche giorno fa nel
week end scorso abbiamo concluso a Gorizia un progetto importantissimo della Provincia di Gorizia
legato ai siti della Prima Guerra Mondiale, ai sentieri di pace, al recupero delle trincee, di tutto quello
che è il patrimonio culturale, storico, ma anche turistico e quindi promozionale della nostra Regione,
di importanti aree della nostra regione. 
Se andate a vedere le strade provinciali sul Carso triestino, le strade provinciali, forse perché dovevano
svuotare un po' i cassetti e chiudere i bilanci, ma le strade provinciali sono in questi mesi in uno stato
di manutenzione perfetto: le più belle strade di questa regione le trovate sicuramente tra la provincia di
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Trieste e Gorizia; non so che cosa sarà dopo il passaggio alle UTI, quando ci sarà un ping pong tra i
Comuni, tra i Comuni e la Regione, nella richiesta di fondi destinati ad hoc: che cosa ne sarà quando ci
sarà qualche centimetro o qualche millimetro di neve o ghiaccio? Non voglio immaginare che cosa
avremo nei passaggi anche cruciali tra un regno e l'altro per quel che riguarda la manutenzione degli
edifici scolastici, delle scuole superiori, quindi tutta una serie di dubbi che mi rendono non tanto
convinto di questa scelta che abbiamo, ma che, tutto sommato, è una scelta – e lo ripeto di nuovo –
conseguente a quello che abbiamo deciso nell'ultimo anno e mezzo quantomeno. 
Per quel che riguarda i passaggi dei ruoli delle Province, le Province di Trieste e Gorizia partecipavano
e partecipano ancora per un po' per il 40 per cento al GAL Carso: è l'unico caso dove le Province sono
partner del GAL, da noi non c'erano le Comunità Montane, erano rimaste le Province, bisogna capire
come sostituire l'importante ruolo e l'importante apporto che avevano dato le Province al
funzionamento e anche al recupero del GAL, quando si è trovato in grosse difficoltà negli anni scorsi e
come gestirli nel futuro: saranno i Comuni ad assumere queste quote, saranno le UTI, le due UTI di
Monfalcone, Gorizia e Trieste o sarà la Regione? Beh, i Comuni lo farà con difficoltà perché essere
partner del GAL significa anche partecipare con ricapitalizzazioni, con impegni e non ultimo di natura
finanziaria che non sono sempre sostenibili di questi tempi, soprattutto non dei piccoli Comuni. 
In questa legge prevediamo delle variazioni nel funzionamento dell'UTI giuliana, dell'UTI dell'ex
provincia di Trieste, ma voglio ricordare che sono delle modifiche chieste dai Comuni della Provincia
di Trieste, ma voglio ricordare che in queste ultime settimane, in questo ultimo mese, anche altre aree
della nostra regione – ricordo in particolare le Valli del Natisone – hanno chiesto delle deroghe
particolari, delle condizioni particolari di funzionamento per piccoli Comuni di un'area particolare,
come è particolare il Carso triestino e goriziano e come sono particolari altre zone del territorio. 
Abbiamo dato risposta a tante peculiarità, a tante richieste particolari, a tante esigenze speciali,
particolari, che, tutto sommato, hanno trovato risposta. Io spero si possa anche in questa legge dare
risposta a quella che è stata la richiesta di alcuni Comuni delle Valli del Natisone: sono stati qui in
Regione un mese fa, hanno incontrato i Capigruppo, so che hanno incontrato anche la Presidente
Serracchiani, ho letto qualche articolo dai toni ottimistici, ma né nel testo di legge come uscito dalla
Commissione, né negli emendamenti finora presentati vedo provvedimenti che vadano in direzione di
quello che chiedevano i Sindaci delle Valli del Natisone, se non un emendamento che interessa gli
immobili dell'ex Comunità Montana, qualcosa qualcosa, niente niente, certo. 
Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, ma tra oggi e domani, man mano che andremo ad
approvare articolo per articolo e analizzare i vari emendamenti, credo che si potranno approfondire
alcuni temi. 
Preannuncio, però, fin d'ora, nonostante il mio apporto, che sarà sempre collaborativo, come lo è stato,
il mio voto finale di astensione o non partecipazione al voto alla legge nel suo complesso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Boem, prego. 
BOEM.: Mi sento di dire una cosa su questo tema delle proposta, se bisogna aspettare il referendum, 4
non 4, eccetera: è un po'il rischio che corriamo nel nostro Paese, che le scelte che dovrebbero avere
gittata lunga, perché una scelta di questa natura, che abbiamo fatto non più tardi di un anno e mezzo
fa, non era una scelta di piccolo raggio e guai se l'avessimo fatta sull'onda, perché allora sembrava che
il clima fosse quello di togliere le Province, perché se no saremmo tutti tutti tutti incoerenti, perché è
assolutamente vero che ce l'avevamo in tutti i nostri programmi ed è assolutamente vero che non c'è
stato nessuno che ha votato contro questa cosa qua. Okay? Non possiamo dire una cosa di questa
natura. 

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Se è così è perché forse il clima è cambiato, perché abbiamo scoperto che su questo tema si riesce a
creare anche un pathos di contrapposizione tra alcuni Sindaci, tra alcune zone del nostro territorio, tra
alcuni personaggi politici, questo ci fa fare marcia indietro, dimostra che veramente siamo una
nazione, un popolo, che non è capace di autoriformarsi. Mi sembrava che quella scelta fosse una scelta
chiara, fosse una scelta forte, quella di togliere le Province e qualcuno addirittura nelle candidature
provinciali non si è neanche presentato perché dice: “E' un ente ormai superato”. Se è così, se allora
eravamo onesti quando abbiamo detto le cose che abbiamo detto in quest'aula, non possiamo pensare
che l'aspetto più complicato di quella vicenda, che è la riorganizzazione che porta dentro dei servizi,
perché tutto il casino ce l'abbiamo su come transitare le funzioni da una parte, come in qualunque
riorganizzazione di qualunque struttura complessa in questa terra: qualunque struttura complessa in
questa terra, quando tu la riorganizzi, hai confusione, hai problemi, hai difficoltà, perché metti insieme
meccanismi diversi. 
Cos'è accaduto in questo periodo? Soprattutto da alcune parti, anch'io ho partecipato insieme ad alcuni
di voi ad un incontro, per esempio, in provincia di Udine: che cosa è accaduto? Che tutti quanti
aspettiamo che accada qualcosa di nuovo e non intraprendiamo mai le azioni di riorganizzazione. Se
debbo dare una responsabilità, per esempio, alla Provincia di Udine sul tema delle scuole, che ha
assunto anche un rilievo mediatico, ha portato dei documenti verso la Regione, di richieste anche ai
singoli Consiglieri, è stata quella di aver affrontato quella vicenda iniziando il 27 settembre: non è
possibile, una materia così complessa, che ha beni, che ha dipendenti, che ha passaggi, non puoi
iniziare ad affrontarla il 27 settembre e poi il 10 novembre chiedere di prorogare i tempi. 
E' chiaro che i Sindaci sono preoccupati che il passaggio dal 1° gennaio era lì vicino, ma se tu inizi
due mesi prima e soprattutto non produci il documento fondamentale, cioè la ricognizione dei beni, è
chiaro che ti troverai in difficoltà: in qualunque azienda, un direttore generale a cui viene chiesto di
fare una cosa del genere e inizia a farla, dopo viene cacciato via; se a me fosse capitato che mi fosse
stato chiesto di fare una roba del genere nell'azienda in cui lavoravo, mi cacciavano se io iniziavo a
lavorare fuori tempo massimo rispetto alla normale agibilità di quel tipo di azienda. 
Qui ci troviamo in questa fattispecie qui, cioè tendiamo sempre: chissà accadrà qualcosa, ci sarà un
emendamento, ci sarà un cambiamento, nella speranza che la posizione di alcuni… Lì c'è ed è
dichiarata: qualcuno riteneva che le Province non dovessero essere abolite, non stava qua dentro, stava
fuori, quindi l'attendismo di quelle figure fa sì che ci troviamo nella difficoltà che in alcuni momenti ci
troviamo, nelle scuole sicuramente, nelle scuole della Provincia di Udine sicuramente, nelle altre tre
non ho capito perché questa difficoltà non c'è. 
Allora io dico: siamo ancora convinti che quell'ente intermedio equiordinato debba essere superato? Io
sì lo sono, sono straconvinto di questo e non mi si viene a raccontare che ci può essere un secondo
livello, eccetera eccetera, i secondi livelli si possono costruire con le forme che si vogliono, con le
aggregazioni che si vogliono, è una scusa quella di dire: “Adesso aspettiamo che passi il 4 dicembre”.
Allora, o abbiamo una coerenza e questa resta anche nei momenti di difficoltà, cioè nei momenti in cui
c'è il mare grosso, come in questo momento è il mare grosso, o abbiamo la coerenza, anche nel
momento in cui capiamo che politicamente ci torna conto fare casino, perché per alcuni questo è, o
abbiamo la coerenza di tenere dritti, oppure dimostriamo al mondo che non siamo capaci di
autoriformarci e io a questa seconda categoria non voglio appartenere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Io credo che siamo arrivati in questo momento ad un punto importante, forse uno degli
atti conclusivi di un processo che sta durando da tre o quattro anni, tre anni sicuramente, tre anni e
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mezzo, cioè il processo che riguarda la soppressione delle Province: lo abbiamo stabilito noi in un
dibattito e l'abbiamo stabilito a grandissima maggioranza, come forma anche di autonomia della nostra
specialità, abbiamo in grandissima parte concordato su questo e abbiamo proposto una modifica del
nostro Statuto regionale. 
Io credo che oggi con questo provvedimento noi andiamo fino in fondo a quello che ci siamo posti tre
anni e mezzo fa e questo è giusto e concreto; ovviamente adesso c'è tutta una serie di adempimenti da
portare avanti, i procedimenti per la soppressione, il piano di liquidazione, il trasferimento delle
funzioni, i piani di subentro e tutto questo, dal punto di vista della tecnicalità, è molto complesso, è
molto complicato, questo è vero, però nella sostanza del ragionamento è l'atto conclusivo del processo
che noi abbiamo portato avanti. 
Io credo che questo sia espressione, appunto, della nostra specialità, ma prima di essere espressione
della nostra specialità, il motivo che sottende a questo tipo di riforma è un motivo che abbiamo più
volte sottolineato, un discorso di razionalizzazione, un discorso per cui lavorare su area vasta è dal
punto di vista economico, dal punto di vista funzionale, molto più efficace, cosa sulla quale tutti più o
meno convergono, però quando si va poi concretamente a realizzare questi principi su cui tutti
convergono, alla fin fine vengono fuori distinguo, vengono fuori le opposizioni, vengono fuori i
personalismi e i protagonismi e questo è sbagliato. 
Io ripeto e dico che sono rimasto veramente esterrefatto, sul piano culturale e sul piano anche
educativo generale, per il fatto che, di fronte ad una legge stabilita da questo Consiglio, interi Comuni
si siano ribellati: trovo che sia un esempio dal punto di vista della vita civile di questa nostra Regione
veramente pesante, veramente deleterio; voi andate in qualunque ambiente di carattere educativo e
dite: “Va bene, si decide che c'è da fare questo, gli organi istitutivi decidono questo, ma io, nel nome
della mia personalità, voglio fare diversamente”. Si rischia una situazione di ingovernabilità: questo,
dal punto di vista veramente culturale, prima ancora che politico e di carattere giuridico, è veramente
un esempio pessimo – io credo e questo è un mio giudizio personale – che abbiamo dato in questa
Regione, perché chiunque potrà a questo punto su qualunque legge, su qualunque norma protestare,
rivolgersi al TAR, rivolgersi alla Corte e via dicendo, creando una situazione di… 
Io credo che, invece, abbiamo esercitato veramente la nostra specialità, che spesso si sente dire e si
sente invocare da parte di coloro che sono in questo Consiglio e che spesso hanno sulla bocca sempre
l'esercizio e la possibilità di essere autonomi e, quando poi in realtà lo siamo fino in fondo, si
ribellano, invocando altri aspetti; trovo completamente incoerente e io credo che questo nostro Statuto
andrà avanti e questa nostra decisione della soppressione delle Province andrà avanti
indipendentemente da quale sarà il risultato del referendum, perché nel momento in cui anche dovesse
vincere il no, evidentemente noi abbiamo comunque esercitato la nostra specialità e le nostre scelte
debbono andare avanti, a maggior ragione se vincerà il sì, da questo punto di vista, perché chiaramente
noi con l'intesa andremo alla revisione del nostro Statuto evidentemente, ma in accordo con il sistema
generale. 
E credo che anche alcune obiezioni che vengono poste, come la questione dei nostri Senatori che, in
base al nostro Statuto, attualmente non possiamo far sì che i Consiglieri regionali possano essere anche
Senatori, questo è chiaramente superato perché è evidente – e sappiamo e ricordo in questa sede – che
ciò che lo Statuto, ciò che la riforma costituzionale prevede è soltanto il Titolo Quinto, che non viene
applicato alle Regioni a Statuto speciale, soltanto il Titolo Quinto, tutti gli altri articoli vengono
applicati e negli altri articoli si dice chiaramente che tutte le Regioni eleggono il loro Senatore, non
solo le Regioni a Statuto speciale, si specifica, e le Province a Statuto speciale. Quindi tutti questi
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eleggeranno i loro Senatori ed è in un articolo, se non vado errato il 57, che è al di fuori del Titolo
Quinto e che, quindi, non è quella parte che a noi non viene applicata. 
Quindi io credo che quello che stiamo facendo in questo momento sia un atto concreto di autonomia e
di specialità e veramente mi meraviglio di chi va a pensare di rimettere in discussione questo esercizio
della specialità, poi spesso da quelle forze che hanno sempre sulla bocca le parole federalismo,
autonomia e specialità. 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io ipotizzo che le ragioni di chi intenda soprassedere per questa
tornata odierna e domani di questo provvedimento confonda soprattutto una cosa: gli indirizzi a
carattere nazionale, cioè quello che in sostanza emergerà dal 5 e tutti quanti sappiamo chi sta da una
parte, chi sta dall'altra, insomma da questo punto di vista ormai qui le chiarezze sono piuttosto
cristalline, c'è qualche dubbio circa qualcuno che magari dice una cosa e poi fa un'altra, però quello sta
nella natura degli uomini. 
Però quell'aspetto lì poco confligge con la nostra vicenda perché qui non possiamo perdere l'occasione,
non dico principale, non dico la via regia – non è questo – però badate, se noi ascoltassimo le sirene di
coloro i quali antepongono il risultato referendario con la nostra vicenda invece del tutto e
squisitamente autonomista, questo aspetto per me è del tutto inusitato. Come cavolo si fa a far
combaciare un'idea? Mi dicono che il Presidente della Provincia di Udine abbia questa tendenza, però
qui è una contraddizione in termini violentissima, sembra, dopodiché magari mi sbaglio, ma per quel
che ho sentito e ho colto sembra che l'orientamento sia quello. Insomma, stiamo attenti, vediamo cosa
fa a livello nazionale, dopodiché noi ci comportiamo: ma col cavolo, esattamente l'opposto! 
Che cosa convenga a livello nazionale è una partita che ovviamente è relativa al Paese nazionale, alla
Costituzione italiana, ma la nostra Costituzione, che noi dobbiamo invece, soprattutto coloro i quali
tendono adesso a subordinarla ad un altro valore, beh quelli li dovrebbero pensarci sopra, perché
verrebbe meno sostanzialmente il senso di autonomia che da lungo tempo tutti i banchi di questo
Consiglio hanno reputato essere la madre di ogni cosa, di un triestino, un friulano, un giuliano,
insomma uno di Pordenone, quello che volete, un carnico, quelli che stanno nella parte più estrema di
questa nostra Regione. Qual è la cosa più importante, la Costituzione italiana o la Costituzione nostra?
Per me è la nostra Costituzione, altrimenti, se così non fosse, Zilli, perderesti l'elemento principale che
ti caratterizza, cioè togli la tua ragione sociale in primis per una subordinata e fai l'inverso. 
Qui la cosa è chiarissima, cioè sembra quasi di trovarsi di fronte a una sorta di lavoro aritmetico, ma
forse ho sbagliato, geometrico, proprio una modalità classica di chi fa una dimostrazione a carattere
teorico nel campo della geometria. Allora, qui i postulati, cara Zilli, come fossero ovviamente i
postulati di Euclide, i tuoi postulati non possono essere diversi dai miei perché se i tuoi postulati sono
diversi dai miei, allora qui va di fatto la tua ragione d'essere una della Pedemontana, di Gemona, per
essere magari torinese o fiorentina, che sarebbe la cosa peggiore di questo mondo. Resta
sostanzialmente quel che sei e cioè una gemonese, okay? 
Allora la richiesta, invece, di posticipare le cose, attendere che avvenga qualche mirabolante… tanto
sappiamo chi vince e il sorriso già si stampa sugli occhi e sul volto di parecchi di noi, allora che capiti
quel che capiti ovviamente il giorno 4 per il giorno 5, noi la nostra specialità, ma nemmeno un piccolo
inchino va fatto a Roma, noi manteniamo la nostra posizione. Forse che Sandro Colautti ha votato
diversamente? No, Sandro Colautti, al pari mio, qualche tempo fa si è espresso nello stesso identico
modo, quindi vale tanto per Sandro Colautti, che voterà, maledizione, contro il suo amico Saro e poi
ovviamente la Zilli era già qua o non era ancora arrivata la Zilli? La Zilli era alla prima seduta ma,
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essendo lei tra i soggetti più avvertiti di ciò che capita, è un avvocato, maledizione, se non lo sa lei
cosa vuol sapere un insegnante di matematica? Niente, ma un avvocato sa tutto. Allora lei, assieme a
tutti gli altri, ha votato quella riforma, ancor peggio, se fosse stata qui, quindi si è ritirata dal campo di
battaglia, ma come si fa? Fontanini che voleva, eccetera, e voi vi inchinate ai Fontanini? Ma siete
matti? Né Renzi, né Fontanini, niente: ciascuno la propria zucca. 
Allora io credo, invece, che sia giusto andare avanti per quindi dare forza alla volontà espressa in altri
momenti e quindi quel che accadrà domani vedremo, intanto lavoriamo secondo i nostri indirizzi.
Vedo che già da questa parte si trova Roberto, quindi la cosa diventa piuttosto agevole e ampia nella
sua articolazione e quindi invito coloro i quali hanno chiesto di rinviare la cosa, invece di tacitare le
proprie esperienze e desideri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se volete chiudo il dibattito, finché son qua non si chiude il dibattito.
Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io penso che il divertimento di quest'Aula debba avere un limite
quando si parla di queste cose e vorrei cercare di mettere in fila alcune considerazioni delle quali sono
fermamente convinto rispetto a quello che è accaduto di tutta questa storia. Come sempre, quando
succedono le storie, le verità, le ragioni e i torti non stanno mai da una parte sola, stanno un po' di qua
e un po' di là e ogni tanto dovrebbero avere anche il buonsenso di adattarsi alle condizioni che
evolvono, impensabili nel momento in cui si è non solo cominciato a discutere di queste cose,
addirittura quando si sono scritti i programmi elettorali. 
E allora, tanto per mettere in fila alcune cose, vorrei dire al mio amico Colautti e rassicurarlo rispetto a
questo che, se qualcuno ha delle idee… e sono certo di avere non solo la sua attenzione, ma anche la
sua condivisione rispetto al ragionamento che sto facendo, perché lui ha ragione quando dice:
“Attenzione, quando parliamo di autonomia, parliamo di una materia molto seria” e quindi non è il
caso di buttarla alla “viva il parroco” e non dico “viva il parroco” a caso. 
E credo non sia neanche serio, in un tema importante come questo, che, guardate, è uno dei pochi, al di
là di quello che sarà il sì o il no, sul quale potremmo permetterci il lusso ancora di dire quello che
pensiamo qua dentro, che al di là di chi è convinto del sì e chi è convinto del no, io sono uno tra quelli
che non vota no perché vota contro Renzi, io voto no perché sono convinto di alcune cose. 
Boem, perché ridi, per il “viva il parroco” o per Renzi? La campagna elettorale è finita, hai perso, e
finiamola lì. 
Allora, io non voglio fare considerazioni polemiche su molte cose che sono accadute, non voglio
entrare nel merito, non credo che sia questo il tema dell'ordine del giorno della legittimazione politica
rispetto a quello che sta dentro la Carta di Udine, che non è un lavoro fatto – io comprendo – soltanto
dalla maggioranza che governa la Regione, è un lavoro un po' più ampio, legittimo, altrettanto
legittimo è però rivendicare alcune posizioni delle quali si è convinti, perché se qualcuno dice… e io
non voglio entrare in questa vicenda adesso, però alcuni titoli fatemeli dire, perché in questa vicenda
qualcuno immagina che quella benedetta intesa a proposito dell'autonomia sia una protezione totale
con un Parlamento che si vede arrivare un atto con l'80 per cento dei parlamentari – lo sottolineo – al
di là delle appartenenze politiche. E questo non è un tema che riguarda soltanto il centrosinistra,
riguarda anche il mio partito, perché quando io ho un Governatore di una Regione del mio partito, che
dice che bisogna chiudere le Regioni al di sotto di un milione e mezzo di abitanti, io non sono
incazzato con lui perché dice che il candidato Presidente alla Regione la prossima volta è Fedriga,
sono incazzato con lui perché lui non si può permettere di dire che si chiudono le Regioni al di sotto di
un milione e mezzo abitanti, punto. Quindi io le mie responsabilità rispetto a questo me le prendo tutte
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e altrettanto sono convinto che quell'80 per cento voglio vederlo nel momento in cui bisogna votare
senza i limiti di mandato, le intese che escono dagli accordi tra le Giunte regionali e il Governo: voglio
vederlo in un sistema che va in una direzione un po' diversa da quella che avevamo immaginato. 
Quindi, rispetto a questo, con grande rispetto nei confronti di tutti, io credo che oggi lo scontro debba
essere su questa vicenda, immaginando che andiamo verso un Paese dove il regionalismo è demolito,
non le speciali, quindi dirà il tempo se avremo ragione o torto del fatto che sia facile difendere le
speciali in un sistema regionalista demolito. 
Allora, sono d'accordo con Boem quando dice che noi dobbiamo avere il coraggio di fare la scelta a
lunga gittata e che non possiamo aspettare che accada qualche cosa di nuovo: noi non stiamo parlando
di un regolamento di condominio, stiamo parlando della Costituzione della Repubblica Italiana e non
mi pare che sia un regolamento di condominio. E mi fa molto piacere sentire la difesa appassionata di
Travanut, il quale dice: “No, noi prima, prima anche sulla Città Metropolitana”, giusto per mettere in
fila, o quando Codega dice: “C'è qualche Presidente di Provincia o qualche Sindaco che fa il ribelle su
questa cosa”, ma tu te le ricordi le cose che diceva la tua Presidente della Provincia su questa vicenda?
La tua Presidente della Provincia te la ricordi? Ecco, allora qua ce n'è per tutti e, se vogliamo far
casino, qua ce n'è per tutti. 
Allora, a me pare che questa vicenda della soppressione della Provincia… allora io non rinnego il fatto
di aver votato quella norma e non rinnego il fatto di essere convinto che ci sia un tema di governo
dell'area vasta con funzioni obbligatorie tra la Regione e i Comuni, perché sarei un ipocrita a farlo,
perché qualsiasi persona che ha esperienza di governo di un Comune o che è stato seduto dove sono
seduti i membri della Giunta regionale questa roba, se dice il contrario, allora discutiamo d'altro. 
Altra cosa è però definire un meccanismo di questo genere che si trasforma in 18 unità, che oggi con
questo provvedimento definiamo un altro modello, che forse tenta di dare una risposta sulla quale io
non è che mi opponga perché c'è un accordo tra Debora Serracchiani e Roberto Dipiazza e quindi non
potrei oppormi a una cosa che firma Roberto Dipiazza perché altrimenti mi prenderebbero per pazzo;
se fossi convinto che fosse una cosa sbagliata, mi opporrei anche a quello che dice Roberto Dipiazza,
ma dico anche che non basta e perché non basta? Perché quando abbiamo parlato in questa vicenda,
abbiamo tutti detto che qui il vero nodo mancato di questa riforma era il cratere che stava tra
l'organizzazione del Friuli e l'organizzazione di Trieste, nella condanna che questi due elementi
dovessero marciare insieme. 
Allora, il tema che ha posto a partire da Colautti sulla vicenda della soppressione delle Province nel
dire: “Ragazzi, aspettiamo che cosa succede con il referendum” perché io mi aspetto a questo punto
che qui qualcuno si alzi in piedi e dica che, al di là di quello che succederà con il referendum, l'ha
detto Codega, io mi aspetto che ci sia qualcun altro che lo dica, che qualora il referendum dica no, noi
continueremo in questa vicenda, dicendo che le Province in questa Regione non esistono, ma non
voglio neanche attaccarmi a questa vicenda, perché è un problema di vocabolario, perché la stessa cosa
può essere chiamata in un altro modo, immaginando che la sostituzione dell'organizzazione dell'area
vasta ha modelli diversi e dimensioni che moltiplicano quante volte il numero delle Province che noi
avevamo e che ritenevamo superate nella loro organizzazione. 
Allora, io penso che l'esito del referendum rispetto a questa cosa sia un fatto politico non banale,
perché noi non viviamo su Marte e qui non c'è nessuno che rinnega le cose che ha detto e le cose che
ha fatto, qui semplicemente si tratta di avere rispetto nei confronti di quelli che sono gli atti che
riguardano questo Paese, che riguardano la Costituzione italiana, perché se è una porcata, come ha
detto il mio amico Colautti, col quale recentemente vado anche parecchio d'accordo, che è una porcata
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quella di dire che c'è un principio di incompatibilità tra chi sta in Consiglio regionale e chi va a fare il
Senatore e che quella cosa lì, siccome è una porcata, è una cosa superata, allora se quella roba lì è
superata, se la Costituzione mantiene le Province, quella roba lì… stiamo parlando dello Statuto,
stiamo parlando dello stesso strumento, lo stesso. 
Allora, Boem, ti ho già spiegato quindici giorni fa come si fa, non spiegare a me come si fa perché
quindici giorni fa te l'ho già spiegato come si fa, perché se fai le cose tu va a finire così e meno male
per noi. Allora, su questa vicenda, qui non è un problema di dire: “Ho fatto, abbiamo detto, i tre
Presidenti avevano tutti quanti la stessa idea”, cioè che qui ci fosse la necessità di un'organizzazione
completamente diversa rispetto all'obbligatorietà e all'area vasta lo diciamo tutti. Se è da ridere che lo
dici tu anche, che voti sì al referendum: tu voti sì il referendum, quindi all'abolizione delle Province e
vieni qua e non lo voti, anzi non è che non lo voti, vai fuori, perché qua o le diciamo tutte le robe, non
è che… Qui la settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì venerdì, sabato e domenica, tutta, non è
che il sabato e la domenica qualcuno si addormenta, perché legittime le posizioni di tutti, però non è e
cocloc e coclac, eh no, io mi alzo e dico che solo per le funzioni obbligatorie dell'area vasta, non me le
dimentico. 
Come, cosa vuol dire? Le Province cosa sono, secondo te? 
PRESIDENTE.: Riccardi, dialoghi con l'Aula e non con il singolo Consigliere. 
RICCARDI.: E va bene, vuole il dibattito? Se vuole il dibattito, siamo al dibattito, se no facciamo
finta e non facciamo niente. 
Allora, ribadisco e guardo l'autorevole rappresentanza della Giunta che oggi per fortuna nostra è qua
tutta: allora, il fatto di rivendicare, non è un piacere a Pietro Fontanini che ci chiede di dire “vediamo
cosa succede con il referendum”, questo è un atto politico, un atto politico che chi siede qua dentro
pone alla maggioranza; se la maggioranza dice “me ne frego”, è legittimo che dica “me ne frego”, però
il fatto di dover aspettare dieci giorni per capire cosa dice il popolo italiano di questa cosa, credo che
sia una cosa di poco conto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Ci sarebbe l'accordo che si concluderà il dibattito generale domani
mattina, se mi dite che l'accordo è cambiato, concludiamo qui, ma mi giungerebbe nuovo. Moretti. 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori, per capire appunto: io non so se l'accordo prevede la chiusura del
dibattito domani mattina, siccome mi pare che i temi che sono stati sollevati sono importanti, vorrei
anche intervenire, ma siccome questo diventa un monologo quasi della maggioranza, potrei intervenire
anch'io se serve, a meno che ci sono altri interventi, altrimenti se sono l'ultimo intervento, ma questo
dovrei chiederlo all'Aula, visto che mi pare che c'è l'impegno di interrompere e verificare giustamente
con l'opposizione gli emendamenti, le verifiche e quant'altro, possiamo anche continuare domani
mattina a questo punto e poi continuare con le repliche e può iniziare l'articolato. 
Quindi vorrei capire come si intende proseguire prima eventualmente di iscrivermi al dibattito
generale, ecco volevo chiedere rispetto a questo. 
PRESIDENTE.: Io vi dico soltanto quanto mi ha comunicato il Presidente prima di lasciarci. Moretti
ha finito? Riccardi, sull'ordine dei lavori. 
RICCARDI.: E' consuetudine che nel pacchetto degli emendamenti venga fatta una discussione che
precede il lavoro d'Aula, che potrebbe portare anche alla presentazione degli emendamenti, quindi se il
dibattito generale finisce qua, non finisce, chiudiamo qua: la mia proposta è chiudiamo qua stasera e
domani, tenendolo aperto, si cominci con questa roba. 
PRESIDENTE.: Moretti è intervento sull'ordine dei lavori, non era un intervento: non si era capito.
Bene, si iscrive ancora qualcuno. Bene, considerati gli accordi, vista l'ora e visti altri iscritti a
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intervenire, propongo di chiudere qui la seduta odierna: riprendiamo i lavori domani alle 10.00 e alle
9.30, invece, l'assessore Panontin incontra i Consiglieri rappresentanti della minoranza consiliare. La
seduta è tolta.
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	Oratori
	BOEM.
	Mi sento di dire...

	CODEGA.
	Io credo che siamo...

	COLAUTTI.
	Presidente, devo...

	EDERA.
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC.
	Il dibattito generale...

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Visti i documenti...

	MORETTI.
	Sull'ordine dei...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Il collega ha già...

	PRESIDENTE.
	Vedo che stanno...
	Bene, allora diamo...
	Grazie. Andiamo a Ziberna. 
	Bene. Zilli. 
	Grazie. Terminano...
	Sì, ci sono altri...
	Bene. Colautti...
	Grazie. Edera. 
	Ci sono altri interventi...
	Grazie. Altri interventi...
	Grazie. Codega. 
	Consigliere Travanut. 
	Grazie. Altri...
	Riccardi, dialoghi...
	Grazie. Altri...
	Io vi dico soltanto...
	Moretti è intervento...

	RET.
	Grazie, Presidente...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	E va bene, vuole...
	E' consuetudine...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	ZILLI, Relatrice di minoranza.
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

